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Urania Milano 
e Orzinuovi, 
gran festa 
per le lombarde 
promosse 
in serie A2 
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BASKET 
TRIONFO ALLE FINAL FOUR 

SERVIZI All ' interno 

ENTRAMBE LE SQUADRE HANNO VINTO A MONTECATINI 
E SI SONO GUADAGNATE IL SALTO DI CATEGORIA 
ORA PUNTANO A RAFFORZARSI PER IL PROSSIMO ANNO 

Orzinuovi-Urania, è una festa doppia 
Promosse La Lombardia aggiunge due nuove formazioni alle partecipanti del campionato di A2 

Gli orceani In testa già nella stagione regolare 

Dominatori del torneo 
Sempre davanti a tutti 

V I N C E N T I Davide Villa (in alto) e Stefano Salieri 

Luca Marinoni 
• Orzinuovi (Brescia) 

IL GRANDE sogno è diventa
to realtà. L'Agribertocchi 
Orzinuovi, dopo un solo an

no in serie B, ha conquista
to, sul campo e con il piglio 
della grande protagonista, 
l'immediato ritorno in A2. 
Il sigillo definitivo alla 
splendida stagione della 
squadra di coach Stefano Sa
lieri è giunto grazie al netto 
successo nella Final Four di 
Montecatini con l'Allianz 
San Severo (75-60 il finale), 
ma è stato tutto il cammino 
della formazione del presi
dente Zanotti a mettere in 
mostra un crescendo inarre
stabile, che ha superato 
ogni ostacolo e ha proiettato 
Tassinari e compagni al pri
mo posto al termine della re-
gular season, rendendoli 
poi protagonisti di uno 
splendido viaggio nei 
playoff. 

LO STESSO tecnico Salieri 
ha indicato nella capacità di 
allenarsi in modo continuo 
e nella grande voglia di vin
cere le basi che hanno tra
smesso sempre più convin
zione ad un gruppo che nei 
pronostici della vigilia non 
era stato posto in prima fila. 
Orzinuovi, invece, ha sapu

to aumentare in modo co
stante i giri del motore fino 
a diventare una macchina 
perfetta che non si è più fer
mata davanti a niente e a 
nessuno. La netta vittoria 
nella sfida decisiva con San 
Severo è stata l'ennesima te
stimonianza di questo per
corso. I gialloneri sono riu
sciti a portarsi avanti solo 
sul 3-0 iniziale. Subito dopo 

• • La squadra 
ha meritato 
questo traguardo 

STEFANO SALIERI 
COACH ORZINUOVI BASKET 

è iniziato il monologo degli 
orceani, che hanno alzato il 
piede dall'acceleratore solo 
quando la conclusione del 
match ha dato il via alla 
grande festa dei numerosi ti
fosi giunti in Toscana al se
guito della loro squadra. 
Una formazione che ha sa
puto scrivere una bella pagi
na di sport. Ora, tra la A2 su
bito ritrovata e il nuovo ma
quillage del palazzetto, si 
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può dire che il futuro della 
pallacanestro a Orzinuovi è 
più che roseo. 

I milanesi Decisivo l'apporto di Giorgio Piunti 

Dalle difficoltà al tripudio 
Sognando il PalaLido 

Sandro Pugliese 
• Milano 

PER LA PRIMA volta nella 
storia la città di Milano avrà 
una squadra in Serie A2. A 
compiere l'impresa è l'Ura
nia che ha conquistato nelle 
Final Four giocate a Monte
catini la promozione di cate
goria battendo nella sfida de
cisiva Pescara per 77-72. 
«Un successo straordinario 
- dice coach Davide Villa -

• • Un successo 
straordinario 
Non era semplice 

DAVIDE VILLA 
COACH URANIA MILANO 

non era una partita sempli
ce vista la qualità negli ester
ni di Pescara. Alla tripla de
cisiva di Negri ho esultato 
alla grande, con lui c'è un 
rapporto speciale visto che 

lo avevo anche a Desio». 

LA CONCLUSIONE miglio
re per una percorso che è sa
lito di tono giornata dopo 
giornata, superando le diffi
coltà iniziali con 4 sconfitte 
nelle prime 10 partite, la rin
corsa verso i playoff, la vitto
ria contro la corazzata Ome-
gna e infine l'apoteosi con
tro gli abruzzesi. «Siamo 
contenti di questo traguar
do - continua l'allenatore - è 
stata una stagione lunga, an
che travagliata all'inizio, ma 
alla fine siamo riusciti a met
terci in carreggiata nel mo
do migliore. Tutti hanno da
to il massimo, senza perso
nalismi, e non era sconta-
to«. Coach Davide Villa ha 
plasmato un gruppo che ha 
avuto nell'ala Giorgio Piun
ti il suo miglior giocatore 
con 13.3 punti e 7.6 rimbal
zi a partita, trascinati dalla 
personalità del capitano An
drea Paleari. Un veterano 
che, a 38 anni, ha chiuso an

cora la stagione in doppia ci
fra con 11.3 punti a partita 
seppur con un minutaggio 
ridotto da 22 minuti. Ora il 
gm Luca Biganzoli, termi
nato il ciclo di crescita della 
società che in 6 anni di Se
rie B è costantemente cre
sciuta, si troverà alle prese 
con la Serie A2. Con ogni 
probabiltà riporterà il ba
sket nel rinnovato PalaLido 
(ora denominato Allianz 
Cloud) appena inaugurato. 
Si parla anche di investi
menti maggiori in vista con 
l'entrata dell'ex proprietaria 
di Cantù Anna Cremascoli 
a supportare i cugini che già 
da anni sono i maggiori fi
nanziatori del progetto Ura
nia. 
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